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Prot. e data (vedi segnatura)

All’
Agli

Albo online sito web Istituto
At

Oggetto: determina dirigenziale di avvio procedure per la selezione del personale necessario all’attivazione di otto moduli
compresi nel progetto “Briosco in Gioco” – codice identificativo: 10.1.1A-FSEPON-VE-2017-21

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire
l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione –
Fondo Sociale Europeo (FSE). Obietvo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione
scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità;
VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla realizzazione del progetto
con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento (Consiglio di Istituto - n. 111 del 04/10/2016; Collegio
dei docenti - n. 8 del 26/10/2016);
VISTA la candidatura n. 20765, inoltrata in data 10/11/2016;
PRESO ATTO della nota MIUR prot.n. AOODGEFID/28621 del 17/03/2017 e dell’elenco dei proget autorizzati per la
regione Veneto;
VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/31715 del 24/07/2017 di formale autorizzazione del progetto e relativo impegno
di spesa di questa Istituzione Scolastica (Codice Identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-VE-2017-21; importo
complessivo autorizzato: € 39.927,30);
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità di
Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate
con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività di formazione –
Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale;
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
CONSIDERATO il Programma Annuale2017;
VISTA la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, adottata in data 28 settembre 2017
con prot. n. 3729/A14;
VISTA la delibera del 25/01/2018 n. 145 del Consiglio di Istituto sull’approvazione dei criteri per la selezione degli esperti
interni o esterni;
VERIFICATA la sussistenza della disponibilità di personale interno per la realizzazione del progetto.
CONSTATATA la presenza di tutte le condizioni necessarie;
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DETERMINA
l’avvio delle procedure necessarie alla selezione del personale per l’atvazione degli 8 moduli del seguente progetto
PON/FSE:
Autorizzazione progetto

Codice identificativo progetto

Titolo progetto

AOODGEFID/31715
del 24/07/2017

10.1.1A-FSEPON-VE-2017-21

Briosco In Gioco

Modul
o
1

2

Titolo
Leopardi In Gioco Sport di strada

Muratori In Gioco Sport di strada

Moduli formativi
Durata
Tipologia di proposta
30h

30h

Lo sport di strada (parkour,
giocoleria, danza e altro) sarà
esercitato con le innovazioni
didatche già descritte, con uno
scambio con l'Associazione di
promozione sociale Domna, con la
produzione di sollecitazioni per
coinvolgere tutta la scuola
nell'evento finale del 18 settembre
2017, con la presenza dei genitori
sia in un tempo dedicato, sia
nell’evento finale.
Lo sport di strada (parkour,
giocoleria, danza e altro) sarà
esercitato con le innovazioni
didatche già descritte, con uno
scambio con l'Associazione di
promozione sociale Domna, con la
produzione di sollecitazioni per
coinvolgere tutta la scuola
nell'evento finale del 18 settembre
2017, con la presenza dei genitori
sia in un tempo dedicato, sia
nell’evento finale.
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Importo autorizzato
€ 39.927,30

Professionalità
richieste
Docente/Esperto
in: Educazione
motoria; sport;
gioco didatco.

Docente/Esperto
in: Educazione
motoria; sport;
gioco didatco.
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3

4

5

6

Leopardi In Gioco Teatro

Muratori In Gioco Teatro

Leopardi In Gioco Scultura

Muratori In Gioco Scultura

30h

30h

30h

30h

Il laboratorio creativo del Teatro
sarà esercitato con le innovazioni
didatche già descritte, con uno
scambio con la cooperativa sociale
Polis Nova, con la produzione di
sollecitazioni per coinvolgere
tutta la scuola nell'evento finale del
18 settembre 2017, con la presenza
dei genitori sia in un tempo
dedicato, sia nell’evento finale.
Il laboratorio creativo del Teatro
sarà esercitato con le innovazioni
didatche già descritte, con uno
scambio con la cooperativa sociale
Polis Nova, con la produzione di
sollecitazioni per coinvolgere
tutta la scuola nell'evento finale del
18 settembre 2017, con la presenza
dei genitori sia in un tempo
dedicato, sia nell’evento finale.
Il laboratorio creativo della Scultura
sarà esercitato con le innovazioni
didatche già descritte, con uno
scambio con la cooperativa sociale
Polis Nova, con la produzione di
sollecitazioni per coinvolgere
tutta la scuola nell'evento finale del
18 settembre 2017, con la presenza
dei genitori sia in un tempo
dedicato, sia nell’evento finale.
Il laboratorio creativo della Scultura
sarà esercitato con le innovazioni
didatche già descritte, con uno
scambio con la cooperativa sociale
Polis Nova, con la produzione di
sollecitazioni per coinvolgere
tutta la scuola nell'evento finale del
18 settembre 2017, con la presenza
dei genitori sia in un tempo
dedicato, sia nell’evento finale.
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Docente/esperto
in: Arte; scrittura
creativa; teatro

Docente/esperto
in: Arte; scrittura
creativa; teatro

Docente/esperto
in: Laboratorio
creativo e
artigianale per la
valorizzazione
delle vocazioni
territoriali

Docente/esperto
in: Laboratorio
creativo e
artigianale per la
valorizzazione
delle vocazioni
territoriali
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7

8

Leopardi in Gioco Competenze

Muratori In Gioco Competenze

30h

30h

Le competenze di base della lettura
e della scrittura saranno esercitate
con le innovazioni didatche già
descritte, con uno
scambio con l'Associazione di
promozione sociale Domna, con la
produzione di sollecitazioni per
coinvolgere tutta la scuola
nell'evento finale del 18 settembre
2017, con la presenza dei genitori
sia in un tempo dedicato, sia
nell’evento finale.
Le competenze di base della lettura
e della scrittura saranno esercitate
con le innovazioni didatche già
descritte, con uno
scambio con l'Associazione di
promozione sociale Domna, con la
produzione di sollecitazioni per
coinvolgere tutta la scuola
nell'evento finale del 18 settembre
2017, con la presenza dei genitori
sia in un tempo dedicato, sia
nell’evento finale.

Docente/esperto
in: Potenziamento
delle competenze
di base

Docente/esperto
in: Potenziamento
delle competenze
di base

Il personale da selezionare per l’assunzione è il seguente:
n. 8 Esperti, uno per ogni modulo - possono essere attribuiti allo stesso Esperto più moduli a condizione che non vi sia
sovrapposizione o altre incompatibilità
n. 4 Tutor -

n. 1 Tutor, per i moduli n. 1 e 7
n. 1 Tutor, per i moduli n. 2 e 4
n. 1 Tutor, per i moduli n. 3 e 5
n. 1 Tutor, per i moduli n. 6 e 8

n. 1 Referente della valutazione
n. 4 Docenti di supporto per l’attuazione del progetto
n. 1 Assistente Amministrativo
n. 4 Collaboratori scolastici
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Per la selezione dei Tutor e del referente di valutazione si procederà ad individuare il personale interno attraverso
designazione con apposita delibera del Collegio Docenti.
Per la selezione degli Esperti si procederà attraverso tre fasi:
1) tramite avviso interno con presentazione di curriculum;
2) tramite avviso rivolto al personale di altre istituzioni scolastiche (qualora sia accertata l’impossibilità di disporre di
personale interno);
3) tramite avviso pubblico di selezione per personale esterno.
Gli avvisi per il reclutamento del personale interno resteranno pubblicati per 7 giorni.
Vista la ristrettezza dei tempi, qualora non fosse possibile ricoprire i ruoli richiesti si procederà con la pubblicazione
simultanea degli avvisi di collaborazioni plurime e di ricerca di personale esterno, che resteranno all’albo per 15 giorni.
Si procederà poi a stilare le rispetve graduatorie di merito che diventeranno definitive dopo 15 giorni dalla pubblicazione
di quelle provvisorie.
L’assunzione del personale procederà secondo l’ordine stabilito sopra, cioè prioritariamente affidando l’incarico al
personale di altre istituzioni scolastiche e successivamente a quello esterno.
Le candidature saranno valutate in ogni fase da un’apposita commissione costituita con delibera del Dirigente scolastico.

Incarichi e Compensi
Per lo svolgimento dell’incarico di esperto, il costo orario è di € 70,00 onnicomprensivo di tut gli oneri.
Per lo svolgimento dell’incarico di tutor, il costo orario è di € 30,00 onnicomprensivo di tut gli oneri.
Per lo svolgimento dell’incarico di referente della valutazione si farà riferimento alle tabelle contrattuali.
Per lo svolgimento dell’incarico di Docente di supporto si farà riferimento alle tabelle contrattuali.
Per lo svolgimento dell’incarico di Assistente Amm.vo si farà riferimento alle tabelle contrattuali.
Per lo svolgimento dell’incarico di Collaboratore scolastico si farà riferimento alle tabelle contrattuali.
Con il personale esterno sarà stipulato un contratto di prestazione d’opera intellettuale, occasionale, esclusivamente per
la durata del corso e per il numero delle ore stabilite. Al personale interno e per il personale di altre scuole sarà affidato
l’incarico mediante provvedimento del dirigente scolastico.
Il compenso complessivo sarà corrisposto solo dopo l’effettiva erogazione dei fondi comunitari.
Nulla è dovuto all’esperto e/o tutor per la eventuale partecipazione alle riunioni programmate dall’istituzione scolastica in
merito alla realizzazione del progetto in quanto tale atvità rientra nel suo incarico.

Il Dirigente
Michela Bertazzo

Firmato digitalmente da BERTAZZO MICHELA

